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Le scale di Gentili

—•««tu «

g. p.

le due scale in ferro e alluminio

poste allestremità dei fabbricati, rap-

presentano, per il loro volume aereo

e per la loro eleganza strutturale,

Vaccento di questa architettura.

Si può notare come il « disegno » sia

presente in tutti i particolari, anche

nei supporti che agganciano il cami-

no in lamiera lasciandolo indipen-

dente dal muro.

« Dio è nel particolare » dice Mies

van der Rohe, significando in ciò

il fatto della perfezione ispirata

dai valori armonici (e morali)

d’una coerenza. Intitolando que-

ste pagine « scale di Gentili » ab-

biamo voluto identificare, nel

« particolare » rappresentato da

questi elementi, tutti gli altri va-

lori espressivi di questa sua « uni-

tà di architettura », assumendone

come accento le bellissime scale.

(Dice ancora Mies «nel meno il

più » ma qui si può dire « in uno

il tutto »).

Gli aspetti di queste scale, la loro

nitidezza, la loro eleganza struttu-

rale, la « linea », il « disegno » di

esse significano poi, nei valori di

questa architettura, il valore stes-

so di Gentili architetto. L’occhio

esperto vede dalle altre fotografie,

non solo di scale, ma dell’assieme

e della composizione di elementi

e padiglioni, che si tratta appun-
to della stessa mente e della stes-

sa mano, che hanno ideato e deli-

neato ogni cosa, in una coerente
unità espressiva, dove sta una del-

le perfezioni dell’architettura.

(Del resto le scale sono uno dei
più eccitanti motivi della compo-
sizione architettonica, con i loro
spazi interni, i loro volumi ester-

ni, il loro moto, e le vedute di-

verse da su e da giù, e quelle del-

le persone che le percorrono o,

come ci piace dire, che le « vo-
lano »).

È giusto assumerle come misura,
qui ammirevole, delle facoltà d’un
architetto; ed infatti esse non so-
no qui una espressione isolata,
un episodio, ma appartengono a
quell elegante rigore dell’assieme
che è testimoniato dagli aspetti —
tutti — dell’edificio.

È particolarmente per questo edi-
cio che a Gentili è stato confe-

rito uno dei tre premi regionali
n arch 1963 destinati ad archi-

P
operanti in Lombardia. Con

entili, questi premi (assegnati
da una giuria composta da Ric-
cardo Musatti, da Giancarlo De

^.
r o, da Enzo Zacchiroli, e da

c i scrive) hanno onorato anche
Mangiarotti e Magistretti; e le
opere alle quali questi architetti
c ono il riconoscimento di que-

V 1
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Condizioni speciali tecniche,
dii.

li, psicologiche, richieste dalla-

chitettura industriale, le sono fa

vorevoli: essa vuole spazio attor-

no a sè, separazioni (e quindi

composizioni) di elementi, ed un

suo chiaro piccolo « piano regola-

tore » di percorsi, ed una dimen-

sione esatta (e non un accumèi

di volumi isolati. Si aggiungano

a questi fattori la consuetudine

educativa dei committenti a ri-

spettati valori essenziali della tec-

nica
:
poi i valori umani di que-
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Eugenio Gentil! Tedeschi, arci».; I» stabilimento Italfarinaco a Milano foto C-tHli
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piano interrato
uffici

piano terreno

Lo stabilimento Ititifarmaco, di Mi.

Lino, è costruito lungo il viale Ful-

vio Testi , la più importante strada

di accesso alla città dal Nord, stra-

da che in futuro sarà attrezzata con

piste a diversi livelli

.

Lo stabilimento si compone di trr

corpi: un fabbricato per gli uffici

.

parallelo al t'iale ; un fabbricalo per

le lavorazioni, perpendicolare al ria-

le; ed un fabbricato per i laboratori,

gli impiunti ed i servizi generali, pa-

rallelo e alle spalle del primo fab-

bricato.

I servizi generali per il personale

sono posti al secondo piano del fab-

bricato laboratori , e comprendanogli

spogliatoi e la mensa , che può usu-

fruire anche di due ampie terrazze

,

Tutti i fabbricati sono collegati Ira

loro , all'altezza del primo piano.

passaggi coperti, che consentono uj'a

agevole circolazione all'estremità
«<

fabbricati, in modo da ottenere

massima flessibilità interna.

Tra gli uffici ed i laboratori 1

1

'

un cortile ribassato, sul quale si tP**

no i seminterrati dei due fabbri

generalmente adibiti a

II fabbricalo degli uffici ha una

tura cemento armato, gettata
^

casseri in lamiera di ferro
( ^

che hannomungono in opera e vnr .

sentito di ottenere pilastri tno *
*

tili
; gli altri due fabbricati ^

una struttura adeguata
i

occhi

richi ed alle vibrazioni del

nario, con pilastri di sezione

danno luogo a dei cani

entro cui corrono le con*'
. £

Il modulo della struttura,

bastanza ampio, è stato sud* 11
* ^

serramenti mediante un

frale in lamiera, che pu° ct

e
»<

dere ad una parete divisar 1 •

quale passano altre canali—
,

Tutti

ilio.

serramenti sono

a bilico verticale
(ìnà-

permettono l'apertura to

quando le veneziane sono tl

domu» W

i



lo stabilimento Ilalfarmaeo a Milano
i-ufjenio Gentili Tedesc hi arc i»

Anchp la scala intorno, che collo»,, ;duo pumi del corpo uffici è 7
scafa, di ferro e 'allumi2, l d™guata»: si svolge, sospesa, entro ilmoto del volume dell'atrio alto duePumi, senza toccare le pareti
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